Milano 2 ottobre 2018
Care colleghi e cari colleghi,
facendo seguito alla mia comunicazione del giorno 28 settembre nell’ambito del convegno AISTerritorio di Bologna, vi invio una prima mappatura di luoghi e autori rientranti ad oggi nel progetto per
una Enciclopedia Sociologica dei Luoghi (da ora innanzi ESL).
Come ho avuto modo di dire in quella occasione, si tratta di procedere ad una narrazione in chiave
storico-sociologica della nascita, evoluzione, fruizione e funzione che i diversi tipi di luoghi oggi
presentano, sia nei contesti urbani che in quelli extraurbani. Il fine ultimo è quello di costruire una rete
di sociologi del territorio capaci di descrivere le città e gli ambienti naturali nei loro elementi fisici e
simbolici costitutivi – per i mutamenti che li interessano, e le ricadute sociali che ne derivano –,
ponendosi in tal mondo come interlocutori preferenziali per tutti coloro che lavorano nel campo della
progettazione degli spazi, naturali e costruiti.
Al momento non è ancora stato definito il tipo di contributo richiesto agli/alle autori/autrici e che
potrebbe corrispondere, in prima battuta, ad una scheda da pubblicarsi sul sito della sezione AISTerritorio e successivamente ad un capitolo di un volume. Sto al riguardo costituendo un comitato
redazionale che mi aiuti nella organizzazione del lavoro, al momento costituito dal sottoscritto e da
Silvia Mugnano; ça va sans dire che chiunque fosse interessato a collaborare nella impostazione
complessiva del progetto sarebbe benvenuto, proprio perché penso che il progetto stesso abbia come
intento ultimo quello di creare scambi proficui.

Tipi di luoghi in ordine alfabetico
Aeroporti
Bar e caffè
Biblioteche
Cantine vitivinicole
Cimiteri
Condomini
Grandi parchi
Metropolitana
Negozi di alimentari
Ospedali
Parchi urbani
Porti
Stadi
Stazioni
Strade
Villette e giardini

Autori che hanno fornito la
loro disponibilità
MAZZETTE Antonietta
NUVOLATI Giampaolo
BERGAMASCHI Maurizio
DE SALVO Paola
ZAGO Moreno
MUGNANO Silvia
BATTAGLINI Elena
COLLEONI Matteo
BORRELLI Nunzia
COSTA Paolo
MELA Alfredo
COCCO Emilio
TOSI Simone
AMENDOLA Giandomenico
CARRERA Letizia
BORELLI Guido

In questa fase, chiederei semplicemente a coloro che non hanno ancora espresso una preferenza, di
indicarmi un tipo di luogo (tra i seguenti) di eventuale interesse. Ovviamente potrete aggiungere anche
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altri tipi di luoghi. La scadenza per l’invio della mail (giampaolo.nuvolati@unimib.it, mettere in oggetto:
ESL) con le vostre segnalazioni è venerdì 26 ottobre 2018. A quel punto, alla luce delle risposte fornite,
vedremo come procedere. Come avrete sicuramente capito si tratta di un progetto in progress che può
essere arricchito di volta in volta con nuove entry enciclopediche.
Nel ringraziarvi ancora per l’attenzione dimostratami già in occasione del convegno e sperando di
trovare altre/i colleghe e colleghi disponibili ad unirsi al gruppo, invio a tutti/e i miei più cordiali saluti
Giampaolo.

Tipi di luoghi in ordine alfabetico
Ambulatori medici
Autostrade
Barbieri/parrucchieri
Botteghe artigianali
Carceri
Caserme
Centri commerciali
Chiese
Cinema e teatri
Edicole
Fabbriche
Farmacie
Impianti sportivi
Mercati rionali coperti
Monumenti
Musei
Negozi vari
Palazzi di giustizia
Palazzi Pubblica Amministrazione
Palestre
Parchi gioco
Piazze
Ristoranti
Scuole
Strutture manicomiali
Supermercati
Università
Uffici

Autori
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Etc.
Etc.
Elementi della natura: rogge, fiumi, torrenti,
boschi, campi coltivati, aree protette, case di
campagna, etc. etc.
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